STRUMENTI DHI

MIKE CUSTOMISED BY DHI
Soluzioni personalizzate per il supporto decisionale e la gestione delle informazioni

MIKE CUSTOMISED by DHI è una piattaforma software per il supporto decisionale e la gestione delle informazioni. La piattaforma
è caratterizzata da una elevata flessibilità tale da renderla personalizzabile in funzione di ogni specifica esigenza e conte sto. MIKE
Customised può integrarsi e dialogare con tutte le applicazioni software di tipo più comune, consentendoci di fornire soluzioni
personalizzate tramite una tecnologia standardizzata e robusta. MIKE Customised consente di gestire dati e modelli dai più
semplici ai più complessi, rappresentando la giusta soluzione rispetto a molteplici problematiche nel mondo delle acque.

PERSONALIZZAZIONE

Con la piattaforma software MIKE CUSTOMISED è possibile sviluppare soluzioni ad
hoc per risolvere le problematiche specifiche di ogni contesto. I punti di forza di MIKE
CUSTOMISED derivano dall’ampio numero di installazioni e casi applicativi in tutto il
mondo in affiancamento ai nostri servizi di consulenza. La piattaforma è infatti frutto di
anni di studi e di esperienza in contesti specifici.

FLESSIBILITÀ

La gamma di soluzioni spazia dalle semplici applicazioni per utenti singoli a sistemi
complessi client-server in grado di supportare centinaia di utenti in tutto il mondo
contemporaneamente. MIKE CUSTOMISED soddisfa qualsiasi esigenza, da quelle dei
professionisti del settore idrico ai tecnici, ai decisori ad ogni livello.

SISTEMI DI SUPPORTO
DECISIONALE

La piattaforma consente di:






© DHI

PER TUTTI GLI ECOSISTEMI
ACQUATICI

Gestire, organizzare e analizzare una grande quantità di dati
Supportare le decisioni sull'utilizzo delle risorse idriche anche in modalità
previsionale
Trarre il massimo beneficio dal monitoraggio in tempo reale
Ottimizzare la fase di progettazione di un’opera e la relativa gestione operativa

MIKE CUSTOMISED trova applicazione in tutti gli ambiti del mondo delle acque, fra
cui:
 L’ambiente urbano
 L’ambiente marino, costiero e offshore
 Le acque superficiali e sotterranee
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MIKE CUSTOMISED by DHI consente di creare soluzioni
sostenibili, convenienti e personalizzate per affrontare le
sfide nel mondo delle acque.

AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI
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Frequentemente, i professionisti del settore idrico utilizzano MIKE CUSTOMISED by DHI anche solo per l'organizzazione dei dati e per la
condivisione di informazioni importanti con partner, investitori e pubblico, nell’ottica di garantire trasparenza e imparzialità nella gestione delle
acque.
MIKE CUSTOMISED fornisce anche gli strumenti per migliorare le fasi di progettazione e gestione di un’opera o di un’infrastruttura, ad esempio:
 Quando effettuare un dragaggio a mare, diminuendo l'impatto ambientale
 Come ottimizzare una rete di distribuzione delle acque, minimizzando gli sprechi
 Come gestire al meglio un impianto di depurazione, per ridurre i consumi energetici
 Come gestire gli scarichi di un invaso, per ridurre il rischio idraulico a valle
MIKE CUSTOMISED diventa un supporto strategico in relazione ai rischi naturali ed ai cambiamenti climatici. La piattaforma consente, infatti, di
costruire sistemi previsionali robusti in grado di fornire supporto a coloro che devono agire con risolutezza in situazioni di emergenza. Il risultato:
riduzione concreta degli sprechi economici, materiali e umani.
MODULI

LA CONOSCENZA È ALLA PORTATA DI TUTTI

I moduli di MIKE CUSTOMISED rappresentano il punto di partenza
ideale per soluzioni standard e personalizzate. Questi prodotti
comprendono:
 IMS: sistemi per la gestione delle informazioni
 Planning: per la pianificazione dell'investimento e per il supporto
decisionale
 Real Time: per il supporto gestionale in ambienti fluviali e sistemi
previsionali
 DIMS.CORE: per l'integrazione dei dati e per i processi aziendali
 WISYS: sistema di gestione dati sulle risorse idriche basato su
ambiente ArcGIS
 GeoFES: progettazione e gestione di emergenze e degli interventi
in campo
 Flood Toolbox: valutazione e gestione del rischio idraulico e
supporto all’implementazione della EU Flood Directive

DHI opera costantemente per soddisfare al meglio le esigenze dei
propri interlocutori e partner, impegnandosi a migliorare
costantemente la piattaforma MIKE CUSTOMISED.
Ogni progetto è fonte di apprendimento e di esperienza da integrare
successivamente in MIKE CUSTOMISED. La tecnologia software DHI
viene progressivamente aggiornata ed i clienti hanno pieno accesso a
questi miglioramenti, sia sul piano tecnico scientifico sia tecnologico.
Grazie alle attività di formazione condotte nell’ambito del progetto The
Academy by DHI i clienti possono seguire corsi dedicati
esclusivamente ai prodotti MIKE CUSTOMISED.
Con MIKE CUSTOMISED si entra a far parte di un network che unisce
una ampia comunità di utilizzatori, impegnati ad affrontare con
successo le sfide del settore idrico.

ESEMPI CONCRETI

MIKE CUSTOMISED svolge un ruolo
fondamentale per la gestione delle risorse
idriche nel bacino del Nilo. La piattaforma
consente di definire in modo trasparente e
oggettivo a livello internazionale le priorità
negli investimenti per la gestione delle
risorse idriche nel bacino. Grazie al sistema
di supporto decisionale, i nove paesi che
ricadono nel bacino possono lavorare
insieme su una piattaforma condivisa.

La piattaforma ha svolto un ruolo centrale
per il premiato sistema Murrumbidgee
Computer
Aided
River
Management
(CARM),
incluso nel progetto Australia
Murrumbigee River Efficiency. Il sistema
CARM garantisce la distribuzione efficace e
responsabile
dell'acqua
necessaria
all'irrigazione a molti utenti proteggendo, al
contempo, l'ambiente.

MIKE
CUSTOMISED
è
attualmente
utilizzato nell’ambito del sistema di
previsione delle inondazioni per la città di
Bangkok, colpita nel 2010 da fenomeni
devastanti. Il sistema è finalizzato ad
attivare interventi tempestivi in caso di
inondazioni in modo da limitare sia i danni
sia le perdite in termini di vite umane.

Per ulteriori informazioni su casi concreti e altri progetti, consultate la Scribd library sul sito www.scribd.com/dhigroup
Contattateci: mikecustomised@dhigroup.com
Per maggiori informazioni, visitate il sito Web www.dhigroup.com

